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LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DEL II SEMESTRE 2020-21 

Aggiornamento a seguito del D.L. del 31/03/2021 e del passaggio della Regione FVG in “zona arancione” 

A partire dal 19/04/2021 riprendono tutte le attività didattiche così come disciplinate dal “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-

19 negli ambienti dell’Università di Trieste” e dalle “Linee guida sulla didattica del II semestre 2020-21”. 

In particolare, a seguito dell’aggiornamento nazionale del 06/04/2021 del “Protocollo condiviso di 

aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, si rende obbligatorio l’utilizzo delle mascherine chirurgiche o di 

dispositivi di protezione individuale di livello superiore. 

Le prenotazioni e gli accessi in aula saranno gestiti tramite l’utilizzo dell’applicazione #Safety4All come 

specificato nelle relative istruzioni. In particolare si rammenta che è obbligatoria la prenotazione e 

l’accesso da parte degli studenti e l’utilizzo della funzione Registro da parte dei docenti. 

Per il solo periodo transitorio dal 12/04/2021 al 18/04/2021 sono valide le seguenti indicazioni: 

1. Tutte le lezioni relative agli insegnamenti (anche mutuati o condivisi) di tutti gli anni dei corsi di 

Laurea di primo e secondo livello e ciclo unico si devono svolgere esclusivamente in modalità 

remota. 

2. Si devono svolgere in remoto anche le attività didattiche integrative e di lettorato correlate agli 

insegnamenti di I e II livello e le attività formative extra-curricolari organizzate dall’Ateneo; 

3. Si devono svolgere in remoto anche le attività formative assimilabili a lezioni dei corsi di III 

livello quali dottorati, master, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento; possono 

proseguire in presenza le attività di ricerca dei dottorandi. 

4. Sono ammesse in presenza le attività di tipo laboratoriale (laboratori tecnico-scientifici, 

informatici, linguistici e i corsi laboratoriali di architettura) e esterne (come disciplinate nel 

Protocollo condiviso) di tutti gli anni dei corsi di studio e di corsi extra-curricolari; i CdS possono 

prevedere un prolungamento del calendario didattico per il completamento di tali attività. 

5. Si possono svolgere in presenza, mantenendo le regole di distanziamento in aula, la didattica 

frontale, i laboratori e i tirocini dei corsi di I, II e III livello del Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e della Salute, esclusivamente per gli studenti e gli specializzandi a 15 giorni dalla 

somministrazione della seconda dose di vaccino anti-COVID o guariti da COVID-19. 

6. Sono consentite in presenza tutte le attività dei tirocini curricolari e extracurricolari e di tesi dei 

corsi di tutti i livelli.  Nel caso di tirocini presso sedi esterne, è necessario contattare l’ente 

ospitante ai fini di un eventuale aggiornamento degli accordi esistenti in relazione alla situazione 

emergenziale.  

7. Per lo svolgimento delle lezioni si devono mantenere gli orari già predisposti; 

8. I docenti affidatari di insegnamenti possono svolgere le lezioni nelle aule originariamente 

previste; le sanificazioni delle strumentazioni e degli arredi utilizzati saranno a carico del docente; 

in tal caso i docenti, se da soli, potranno svolgere la lezione senza mascherina; l’utilizzo di tali aule 

dovrà essere comunicato ai servizi di Ateneo da parte dei Dipartimenti; 
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9. Restano sospese fino ad ulteriori comunicazioni le lauree in presenza che possono svolgersi in 

modalità a distanza; 

10. Sono sospesi gli esami in presenza dei corsi di I e II livello, che possono essere svolti in modalità 

a distanza con la sola eccezione degli studenti del DSM vaccinati o guariti dal COVID-19 che 

possono svolgerli in presenza; 

11. Sono aperte le sale studio e le biblioteche. 


